
lunedì martedì  mercoledì  giovedì venerdì sabato domenica 

orario 04 luglio 05 luglio 06 luglio 07 luglio 08 luglio 09 luglio 10 luglio

09:30
S. ROSARIO 

con Annamaria                                                              

in cappella 

La coroncina del S.Cuore 

di Gesù   
con la volontaria 

Marta                                                               

in cappella 

S. ROSARIO 

con Elisa e Adriana                                                             

in cappella 

S. ROSARIO 

con Annamaria                                                              

in cappella 

S. ROSARIO 

con Annamaria                                                              

in cappella 

Visite con la famiglia Visite con la famiglia

10:00 PAUSA CAFFE'                                                                                       PAUSA CAFFE'                                                                                       PAUSA CAFFE'                                                                                      PAUSA CAFFE'                                                                                       PAUSA CAFFE'                                                                                       PAUSA CAFFE'                                                                                      PAUSA CAFFE'                                                                                      

10:00

Le NOTIZIE 

del giorno 

con il volontario 

Elia   

  in giardino

LETTURE

"de sti ani"  

con Antonella 

in giardino  

Le NOTIZIE 

del giorno 

con il volontario 

Elia   

  in giardino

Le NOTIZIE 

del giorno 

con Simone  

  in giardino

Le NOTIZIE 

del giorno 

con il volontario 

Elia   

  in giardino

ore 10:00

Visione 

 S. MESSA

in tutti i nuclei  

10:00

gruppo articolo 

bollettino  

con Simone    

  in giardino

"RILASSIAMOCI in giardino" 

con Simone

(momenti di benessere 

personalizzati)                                       

ore 9:45

Attiviamo il nostro corpo 

con vitalità

con Simone 

(proposta sperimentale)

nel giardino a valle 

10:20

11:00

ATTIVITA' 

motoria di gruppo 

allargato

in giardino

ATTIVITA' 

motoria di gruppo allargato

in giardino

ATTIVITA' 

motoria di gruppo 

allargato

in giardino

ATTIVITA' 

motoria di gruppo allargato

in giardino

ATTIVITA' 

motoria di gruppo allargato

in giardino

11:30 PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO

16:30
           

CRUCIVERBA
con Antonella

 nel giardino  a valle

           

RICORDI SONORI
con Antonella

 nel giardino  a valle

           

LETTURA
con Lorenzo

 nel giardino  a valle

           

il GIOCO della VITA, svela le tue 

carte e parla di te,...
con Simone

 nel giardino  a valle

ore 15:30

Attiviamo il nostro corpo con 

vitalità

con Simone 

(proposta sperimentale)

in giardino 

16:30

Stiamo in giardino

con musica in sottofondo 

Sentirsi accolti, 

interventi personalizzati 

con Simone 

Stiamo in giardino

con musica in sottofondo 

GITA ...

Usciamo a fare due 

passi a San Giacomo

con Simone

Giochiamo alle carte, a briscola e 

altri giochi 

con Elio e Vanda  

in giardino 

 

ore 17:00

S. MESSA 

cantata   
 con don Daniele

 

  nel giardino a valle

18:45 CENA CENA CENA CENA CENA CENA CENA

Proposte di Attività della SETTIMANA 

ore 11:00

ATTIVITA' 

motoria di gruppo allargato

in sala pluriuso

STIMOLIAMO la 

MENTE 

 

con Lorenzo
nel giardino a valle  

Visite con la famiglia

ore 10:30

Un trattore e la sua 

banda

una sorpresa musicale 

nel giardino a valle


